DANIELA SOCCOL –Torino
(opere donate)
"Viole" 30x25 cm pittura ad olio
Daniela Soccol, piemontese, nasce a Venaria Reale, in provincia di
Torino, nel 1975.
Fin dalla più tenera età ha sentito
irresistibile l'attrazione per le arti
figurative, realizzando con facilità lavori
di pregevole fattura.
Inizialmente autodidatta, ha appreso le
più importanti tecniche espressive
documentandosi
su
pubblicazioni
specialistiche e frequentando gli studi
di svariati artisti.
Libera professionista dal 1999, vanta
collaborazioni artistiche presso stand
di découpage in numerose città
d'Italia, quali Milano, Piacenza,
Fiorenzuola, Parma, Bologna...
É iscritta alla scuola d'arte “Les Arts”
di Torino, diretta da Luca Vigna, che frequenta dal 2004.
Collabora con Luciana Bay, docente all'Università della Terza Età di
Torino, sita in corso Francia.
“L’arte di Daniela Soccol è comunicativa; richiede da parte degli
interlocutori una certa attenzione, un’indagine di pensiero e
un’interpretazione sempre diversa; specie nell’uso del disegno e della
tavolozza. Siamo davanti a una serie di immagini interessanti, sfumate,
lontane dalla definizione coerente dei soggetti; non vi sono costruzioni
grafiche, prospettive rigorose; si può dire che il motto è: “Dal colore alla
forma”. La contentezza di voler creare secondo la propria volontà e di
viaggiare liberamente nella cosiddetta “area artistica”. La forma nasce
dall’espressione coloristica e dalla “informità” della realtà che l’artista
costruisce nella mente. Daniela analizza il “concetto-disegno”, lo
scompone e lo sviluppa, elaborandolo con altri segni, curve e invenzioni.
La capacità di creazione e ideazione è molto sentita nei soggetti umani
più sensibili, soprattutto in coloro che sanno ascoltare e sono capaci di
sentire più degli altri. La forma interiore accumulata da queste
sensazioni diventa capacità creativa e di comunicazione, e sembra che
l’armonia prodotta dalla musica sia la stessa che invade l’opera di
Daniela Soccol, riprodotta attraverso il colore.”
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